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Una macabra
messinscena

cciso da qualcuno che gli sparava
a meno di mezzo
metro di distanza,
mentre era senza
camicia e senza
stivali e lontano, almeno un po’, da
Claretta. Gli ultimi istanti di Mussolini possono ora essere riscritti: ancora una volta, è vero, perché in fondo
siamo in uno di quei gialli senza fine
e per questo ricostruiti mille volte in
modo diverso, ora per un fatto sostanziale, ora per un dettaglio. Ma questa
riscrittura probabilmente è l’ultima.
Infatti è ora il turno non del solito testimone più o meno attendibile ma è
la scienza a irrompere nel più intricato giallo della nostra storia recente. E
forse non solo della nostra. E’ grazie
ad un inedito – almeno per l’indagine
storica – connubio che si sta facendo
finalmente largo la verità su quanto
accadde in un orario imprecisato il
28 aprile 1945 in una casa di Bonganigo, frazione di Mezzegra, uno dei
tanti paesini che affollano la costa
sinistra del lago di Como. Il connubio, nato per aiutare le indagini delle
più importanti polizie del mondo, è
quello formato dalla medicina legale
e dall’informatica digitale. Foto vecchie di decine d’anni possono da poco
tempo rivelare particolari impensabili e dare così agli occhi esperti di
inquirenti e anatomopatologi nuovi
elementi di valutazione. Una tecnica
combinata che, per restare all’Italia,
è stata applicata intorno a casi celebri
della nostra cronaca nera (dal Mostro
di Firenze al Caso Ilaria Alpi solo per
citarne due) da un piccolo ma qualificatissimo gruppo nato a Pavia, intorno alla cattedra di Medicina legale
retta dal professor Giovanni Pierucci.

Mussolini fu ucciso in modo completamente diverso da come
si racconta: i colpi mortali arrivarono al petto mentre era in maglietta.
Poi venne il turno di Claretta Petacci, trucidata alle spalle. Questo
dicono medicina legale e tecnologia digitale di fronte a fotografie viste
e riviste ma che solo da pochi anni possono svelare particolari decisivi.
Si riapre così il dossier sul primo cadavere eccellente della nostra storia
recente: perché il dittatore venne rivestito? Cosa si voleva nascondere?

I corpi di Mussolini e della Petacci sul
selciato di piazzale Loreto. Qualcuno
ha messo fra le mani dell’ex dittatore
un asta di bandiera a mo’ di scettro
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Tra tanti casi da risolvere su cadaveri
recenti, Pierucci e i suoi si dedicano
da qualche tempo anche a due cadaveri eccellenti, quelli, appunto, di Benito Mussolini e Claretta Petacci. E un
pugno di foto terribili, quelle scattate
a Piazzale Loreto a Milano la mattina
del 29 aprile 1945 e quelle scattate suc-
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